
 
 

ILLUMINATORI Raytec serie URBAN 
 
Uno scarso controllo della qualità dell’illuminazione stradale e privata comporta un rischio per la tua sicurezza ed un 
notevole dispendio economico. 
 
La linea Urban, grazie ai programmi di controllo intelligenti di cui è dotata, è progettata per garantirti le massime 
prestazioni in applicazioni perimetrali, illuminazione stradale, messa in sicurezza dei percorsi pedonali e controllo delle 
aree industriali. 
 
È possibile ad esempio: 
 

- selezionare l’avvio soft (ID1) per ottimizzare l’illuminazione e prolungare la vita dei LED; 
- diminuire la potenza dell’illuminazione notturna (ID2 o ID3), per limitare i consumi in base alle necessità e 

ridurre i rischi di abbagliamento; 
- attivare l’illuminatore soltanto per 30 minuti a scopo detentivo;  
- personalizzare completamente i programmi di utilizzo (IDx, da richiedere in fase d’ordine). 

 
 
Oltre alla selezione di diverse potenze di 
illuminazione, nel rispetto della privacy e per 
abbattere l’inquinamento luminoso, la serie 
URBAN consente la scelta di diversi angoli di 
illuminazione che adattano il raggio di 
copertura per soddisfare appieno ogni 
esigenza applicativa. 
 
Nell’immagine accanto gli angoli del fascio e i 
livelli di luminosità si basano su 
un'installazione tipica con un'altezza di 
montaggio di 4m su un'area di 10x20m. 
 
 

 
Specifiche di alto livello a costi contenuti 

 
- elevata resistenza in ambienti salini LM6; 
- resistenza agli impatti IK08; 
- grado di protezione IP66; 
- range esteso di temperatura operativa -30°C–60°C 
- protezione da sovraccarichi fino a 8kV (2kV con 

fotocellula); 

- gestione termica ottimizzata (Cool Running™) per 
un’illuminazione fino a 14000 lumen; 

- consumi ridotti (fino a 100W) con un budget di 
140lm/w; 

- compatibilità DALI (su richiesta); 
- garanzia di 5 anni. 

 
 
Il risparmio non si ferma alla tua bolletta ma, grazie a dimensioni e peso ridotti, Urban consente di abbattere i costi 
relativi alle infrastrutture di installazione.  
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Urban rappresenta l’illuminazione del futuro. 
https://youtu.be/5GLBlmSjA6Y 
 

https://youtu.be/5GLBlmSjA6Y
https://youtu.be/5GLBlmSjA6Y
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